Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali
Cognome/Nome
Indirizzo

Calascibetta Salvatore
50, via Restivo Gallo, 93016, Riesi, Italia

Telefono

+39 0934 929397

Mobile:

+39 333 4481638

E-mail

jimycs@tiscalinet.it (PEL); salvatore.calascibetta@postacertificata.gov.it (PEC)

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

28.08.1967

Sesso

Maschile

Occupazione desiderata/
Settore professionale

Attività nei Beni Culturali (archeologo, bibliotecario)

Esperienza professionale
Data

Da agosto a novembre 2000, da luglio a ottobre 2001, dal 31.12.2001 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Ispettore di polizia municipale

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Mansioni tipiche della polizia locale (viabilità, commercio, edilizia, attività giudiziaria)
Comune di Riesi, via Roma, 93016 Riesi

Tipo di attività o settore

Lavoro subordinato

Date
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 03.10.2013 al 30.06.2014
Docente di scuola secondaria di II° grado (Insegnante tecnico pratico di laboratorio – C430)
Mansioni tipiche del docente di scuola secondaria (esercitazioni, interrogazioni, verifiche)
Istituto d’istruzione secondaria superiore “C. M. Carafa” – Mazzarino - Riesi
Lavoro subordinato

Date
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 19.10.2012 al 20.12.2012, dal 09.01.2013 al 30.06.2013
Docente di scuola secondaria di II° grado (Insegnante tecnico pratico di laboratorio – C310)
Mansioni tipiche del docente di scuola secondaria (esercitazioni, interrogazioni, verifiche)
Istituto d’istruzione secondaria superiore “C. M. Carafa” – Mazzarino
Lavoro subordinato

Date

Dal 26.02.1996 al 04.03.1996; dal 04.12.1996 al 13.12.1996; dal 25.02.1997 al 25.02.1997;
14.04.1997 al 03.05.1997; dal 26.11.1997 al 26.11.1997; dal 26.01.1998 al 26.01.1998;
13.02.1998 al 13.06.1998; dal 24.10.1998 al 24.10.1998; dal 09.01.1999 al 09.01.1999;
10.02.1999 al 10.02.1999; dal 04.03.1999 al 09.03.1999; dal 20.03.1999 al 20.03.1999;
27.04.1999 al 27.04.1999; dal 07.05.1999 al 12.05.1999; dal 05.10.1999 al 10.06.2000.

Lavoro o posizione ricoperti

Docente di scuola primaria
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dal
dal
dal
dal

Principali attività e responsabilità

Mansioni tipiche del docente di scuola elementare (lezioni, interrogazioni, verifiche)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

I° Circolo Didattico – Mazzarino

Tipo di attività o settore

Lavoro subordinato

Date

Dal 15.10.1996 al 30.10.1996; dal 30.09.1997 al 28.10.1997; dal 26.10.1998 al 31.10.1998; dal
02.05.2003 al 14.05.2003; dal 25.05.2004 al 25.05.2004; dal 24.11.2004 al 30.06.2005; dal
08.03.2007 al 13.03.2007; dal 25.11.2009 al 06.12.2009; dal 26.04.2010 al 26.04.2010.

Lavoro o posizione ricoperti

Docente di scuola primaria

Principali attività e responsabilità

Mansioni tipiche del docente di scuola elementare (lezioni, interrogazioni, verifiche)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Direzione Didattica – Riesi
Lavoro subordinato

Date

Dal 02.12.2000 al 02.12.2000; dal 10.01.2001 al 10.01.2001; dal 12.02.2001 al 17.02.2001; dal
18.04.2001 al 18.04.2001; dal 26.04.2001 al 26.04.2001; dal 09.01.2007 al 02.03.2007.

Lavoro o posizione ricoperti

Docente di scuola primaria

Principali attività e responsabilità

Mansioni tipiche del docente di scuola elementare (lezioni, interrogazioni, verifiche)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

I° Istituto Comprensivo – Mazzarino

Tipo di attività o settore

Lavoro subordinato

Date

Dal 15.10.2002 al 24.10.2002; dal 19.11.2002 al 24.03.2003.

Lavoro o posizione ricoperti

Docente di scuola primaria

Principali attività e responsabilità

Mansioni tipiche del docente di scuola elementare (lezioni, interrogazioni, verifiche)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istituto Verga – Gela
Lavoro subordinato

Date

Dal 29.10.2002 al 31.10.2002; dal 10.10.2005 al 30.06.2006; dal 20.11.2009 al 20.11.2009.

Lavoro o posizione ricoperti

Docente di scuola primaria

Principali attività e responsabilità

Mansioni tipiche del docente di scuola elementare (lezioni, interrogazioni, verifiche)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto Comprensivo Carducci – Riesi

Tipo di attività o settore

Lavoro subordinato

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal maggio 2010 al 30 novembre 2010
Collaborazione a progetto
Docente di scuola primaria
S. M. S. “E. Mattei” - Gela
Docente all’interno di un progetto denominato “Nuovi approcci biopsicosociali ” della durata di
300 ore per il recupero di situazioni di dispersione scolastica e marginalità sociale.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
Professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Da Maggio 2009 a Dicembre 2010
Certificati di specializzazione in lingua araba – livello base, livello intermedio
Conoscenza della lingua araba
EAP-Fedarcom, via P. E. Giudici - Caltanissetta

Date

2004-2005

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di maturità tecnica industriale – indirizzo informatico capotecnico, Votazione 80/100

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Elettronica, sistemi, informatica

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Istituto Europeo San Marco – Acireale
dell'istruzione e formazione
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Date

Giugno 2003

Titolo della qualifica rilasciata

Patente ECDL

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Software (Word, Excel, Access, Powerpoint)

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Scuola Media Statale “Rosso di San Secondo” – Caltanissetta
dell'istruzione e formazione
Date

2000

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di abilitazione per l’esercizio della professione di geometra

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Competenze specifiche per attività tecnica

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Istituto Tecnico per Geometri “Leonardo da Vinci” di Caltanissetta
dell'istruzione e formazione
Data

2000

Titolo della qualifica rilasciata

Idoneità alla professione di docente nella scuola elementare

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività di docente

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Ministero Pubblica Istruzione – Roma
dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

09.10.1998
Idoneità alla professione di istruttore di cantiere (direttore dei lavori)
Competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività di istruttore nei cantieri di lavoro

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

1997-98
Diploma di Maturità Tecnica per Geometri, Votazione 46/60
Estimo, Tecnologia, Diritto

Date

1992-93

Regione Siciliana – Ufficio del Genio Civile - Caltanissetta

Istituto Tecnico C. e G. “C. M. Carafa” – Mazzarino

Titolo della qualifica rilasciata
Diploma di Maturità Magistrale, Votazione 48/60
Principali tematiche/competenze
Pedagogia, Psicologia, Latino
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Istituto Magistrale “A. Manzoni” – Caltanissetta
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

1985-86
Diploma di Maturità Scientifica, Votazione 60/60
Scienze, Latino, Matematica

Capacità e competenze
personali

Numismatica, fotografia

Madrelingua

Italiana

Altre lingue
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Liceo Scientifico “R. Pasqualino Vassallo” – Riesi

Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese
Francese

Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto
B1 Buono

Lettura
B1 Buono

Interazione orale
B1 Buono

Produzione orale
B1 Buono
B1

Buono

B1 Buono

B1 Buono

B1

B1 Buono

Buono

Buono

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum sono esatte e veritiere. Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati
personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 2003 per le finalità per cui viene trasmesso il presente curriculum.
Riesi, 03.07.2014
(F.to Calascibetta Salvatore)
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